ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO”
VIA COLOMBO, 10/12 - 20081 ABBIATEGRASSO (MI) - TEL. e FAX 02/9496062502/94964115 e-mail MIIC8E8003@ISTRUZIONE.IT -PEC:MIIC8E8003@pec.istruzione.it

AVVISO INDIVIDUAZIONE DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA
per l’affidamento di incarico triennale ai docenti trasferiti o assegnati nell’ambito territoriale
n . 0 0 2 5 della regione Lombardia in cui è collocata l'istituzione scolastica a copertura dei
posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo Statale Aldo
Moro – sedi di Abbiategrasso e Ozzero.
Prot. n.4176/B14
Abbiategrasso, 29/07/2016
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante “Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche“;

VISTA

la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82,
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA

la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente
per oggetto: “ Indicazioni operative per l'individuazione
dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali
e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni
scolastiche”;

VISTO

L’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio
Docenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa dell’ICS Aldo Moro;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato
dall’Istituto;

VISTO

Il Rapporto di Autovalutazione dell’ICS Aldo Moro (RAV);

VISTO

il Piano di Miglioramento (PdM) dell’ICS Aldo Moro;

VISTO

l’Organico dell’Autonomia assegnato all’ICS Aldo Moro;

CONSIDERATA

la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e
disponibili dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto;

EMANA
Il presente Avviso avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale a N. 4 docenti (di cui n. 1
su posto comune; n. 3 su posto sostegno minorati psicofisici) della scuola primaria, come
specificato nell’Allegato (1) al presente atto.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico triennale ai docenti trasferiti o
assegnati nell'ambito territoriale in cui è collocata l'istituzione scolastica, a copertura dei posti
vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo Statale Aldo Moro –
sedi di Abbiategrasso e Ozzero.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La selezione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento
dell’Istituto Comprensivo Statale Aldo Moro - ambito territoriale 0025 della regione Lombardia
(Legge n. 107/2015, art. 1 comma 79).
I criteri richiesti per l’ammissione della candidatura sono esplicitati nell’elenco Allegato (1) al
presente atto.
Art. 3 - Modalità e termini di scadenza della candidatura
La candidatura deve essere redatta dal docente, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione.
Alla domanda, debitamente sottoscritta e il cui modello è allegato (All. 2) al presente Avviso,
devono essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e il curriculum
vitae in formato europeo.
La domanda di partecipazione – avente come oggetto: “Candidatura avviso prot. n.------del-----” - dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno
5/8/2016 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec)
MIIC8E8003@PEC.ISTRUZIONE.IT
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del candidato, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 4 – Valutazione delle candidature e termine per la proposta d’incarico
La valutazione delle candidature ha inizio dalle domande pervenute all’Istituzione scolastica.
L’invio della candidatura via E-mail costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad

accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte.
Il candidato potrà essere contattato per un eventuale colloquio volto ad accertare il possesso dei
requisiti dichiarati nella domanda. Il dirigente scolastico, al termine delle procedure di
accertamento dei requisiti invia, tramite e-mail, la proposta di incarico triennale entro le ore
14,00 del 10/08/2016.
Art. 5 – Termine per l’accettazione da parte del docente
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) MIIC8E8003@PEC.ISTRUZIONE.IT, la propria accettazione della
proposta entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 12/08/2016.
Art. 6 – Durata dell’incarico
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile ai sensi della Legge n. 107/2015, art. 1 comma 80.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 8 – Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni a seguito della mobilità di
seconda fase o derivanti da eventuali variazioni di organico comunicate successivamente da parte
degli uffici scolastici competenti.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.

F/to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Nesticò

ALLEGATO – 1POSTI VACANTI E DISPONIBILI SCUOLA PRIMARIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDO MORO
TIPOLOGIA POSTO: COMUNE
POSTI N. 1
Requisiti richiesti:
1) Esperienze: aver operato nelle aree sotto descritte e nelle situazioni indicate (almeno due
aree, almeno una situazione per area)
Area didattica
Insegnamento di discipline secondo
la metodologia CLIL
Didattica laboratoriale

Area
dell’accoglienza
e
dell’inclusione
Disabilità e disturbi specifici di
apprendimento
Aree a rischio e a forte processo
migratorio

Educazione ambientale

Area organizzativa e progettuale
Referente valutazione
Referente per la predisposizione di
progetti di adesione a bandi
Referente per progetti di reti di scuole

2) Titoli universitari, culturali e certificazioni (almeno uno dei seguenti titoli certificabili):
-

Insegnamento lingua inglese livello B1 o A2
Specializzazione metodo Montessori
Certificazione Italiano L2
Percorso universitario specializzazione sostegno
3) Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Enti accreditati
MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali

-

Didattico-metodologiche, disciplinari, didattiche innovative e trasversali
Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici

TIPOLOGIA POSTO: SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI
POSTI N. 3
Requisiti richiesti:
1) Esperienze: aver operato nelle aree sotto descritte e nelle situazioni indicate (almeno due
aree, almeno una situazione per area)
Area didattica
Attività espressive
(teatro/arte/cinema/musica)
Didattica laboratoriale

Area
dell’accoglienza
e
dell’inclusione
Disabilità e disturbi specifici di
apprendimento
Aree a rischio e a forte processo
migratorio

Educazione ambientale

Area organizzativa e progettuale
Referente valutazione
Referente per la predisposizione di
progetti di adesione a bandi
Referente per progetti di reti di scuole

2) Titoli universitari, culturali e certificazioni (almeno uno dei seguenti titoli certificabili):
-

Insegnamento lingua inglese livello B1 o A2

-

Specializzazione metodo Montessori
Certificazione Italiano L2
Percorso universitario specializzazione sostegno
3) Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Enti accreditati
MIUR e istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali

-

Didattico-metodologiche, disciplinari, didattiche innovative e trasversali
Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici

ALLEGATO – 2 Al Dirigente scolastico
dell’ICS Aldo Moro
Abbiategrasso (MI)
Ambito territoriale 0025 - Lombardia
Oggetto: Assegnazione incarico di docenza triennale – Candidatura in risposta all’Avviso prot. n. 4176
del 29/07/2016 - Scuola primaria
_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________,
CF_______________________,
consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del
DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA DI ESSERE
Nato a __________________________________ il __________________
Residente a ________________________________(__) in via ______________________________, n°____
Tel:_______________________________;
email:
_______________________________________________
Assegnato all’ambito territoriale Lombardia 0025 a seguito delle procedure di mobilità 2015/2016 per la
scuola primaria per il seguente insegnamento: posto comune/sostegno
CHIEDE
La valutazione della propria candidatura per la copertura di incarico triennale di docenza presso l’ICS Aldo
Moro (sedi di Abbiategrasso e Ozzero) in risposta all’Avviso prot. n° ______ del __________________,
tipologia posto ____________________, grado di scuola primaria, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni legislative contenute nell’art.1, commi 78, 79, 80, 81, 82 della Legge 107/2015 “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare le caselle che interessano):
POSTO COMUNE
1) Esperienze: aver operato nelle aree sotto descritte e nelle situazioni indicate (almeno due aree, almeno
una situazione per area)
Area didattica
Insegnamento di discipline secondo la metodologia CLIL
Didattica laboratoriale
Educazione ambientale
Area dell’accoglienza e dell’inclusione
Disabilità e disturbi specifici di apprendimento
Aree a rischio e a forte processo migratorio
Area organizzativa e progettuale
Referente valutazione
Referente per la predisposizione di progetti di adesione a bandi
Referente per progetti di reti di scuole
2) Titoli universitari, culturali e certificazioni (almeno uno dei seguenti titoli certificabili):
Insegnamento lingua inglese livello B1 o A2
Specializzazione metodo Montessori
Certificazione Italiano L2

Percorso universitario specializzazione sostegno
3) Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Enti accreditati MIUR e
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali
Didattico-metodologiche, disciplinari, didattiche innovative e trasversali
Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici

POSTO SOSTEGNO MINORATI PSICOFICICI
1) Esperienze: aver operato nelle aree sotto descritte e nelle situazioni indicate (almeno due aree, almeno
una situazione per area)
Area didattica
Attività espressive (teatro/arte/cinema/musica)
Didattica laboratoriale
Educazione ambientale
Area dell’accoglienza e dell’inclusione
Disabilità e disturbi specifici di apprendimento
Aree a rischio e a forte processo migratorio
Area organizzativa e progettuale
Referente valutazione
Referente per la predisposizione di progetti di adesione a bandi
Referente per progetti di reti di scuole

2) Titoli universitari, culturali e certificazioni (almeno uno dei seguenti titoli certificabili):
Insegnamento lingua inglese livello B1 o A2
Specializzazione metodo Montessori
Certificazione Italiano L2
Percorso universitario specializzazione sostegno
3) Attività formative di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Enti accreditati MIUR e
istituzioni scolastiche nei piani regionali e nazionali
Didattico-metodologiche, disciplinari, didattiche innovative e trasversali
Corsi linguistico-comunicativi e metodologico-didattici
A tal fine allega:
Curriculum vitae in formato europeo;
Copia di documento di identificazione in corso di validità.
SI IMPEGNA
A sostenere, qualora necessario, un colloquio volto ad accertare il possesso dei requisiti dichiarati nel CV;
Ad accettare, in assenza di ulteriori proposte provenienti da altre scuole e entro le ore 14.00 del 12/08/2016,
l’incarico eventualmente offerto tramite e-mail da codesta istituzione scolastica.
In fede,
Firma del docente:_______________________

